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*Fa fede solo il testo pronunciato*

Signor Ministro italiano degli Affari Esteri, caro Angelino Alfano,
Signor Ministro ivoriano degli Affari Esteri, caro Marcel Amon Tanoh,
Signor Commissario, caro Neven Mimica,
Signor Ministro, caro Mario Giro,
Signora Ministra, cara Emma Bonino,
Signore e Signori,
Vi è un valore simbolico molto forte nell’essere qui a Roma, antica capitale
dell’Impero ma anche luogo di affermazione dell’umanesimo e del Rinascimento ;
laddove sono stati firmati i Trattati di Roma, dove si è concretizzata l’Unione europea.
Nel momento in cui il progetto europeo è attaccato, all’esterno ma anche all’interno, il
60° anniversario dei Trattati di Roma, oltre alla celebrazione della nostra unione, deve
darci l’occasione di rilanciare il progetto europeo e, per quanto ci riguarda questa
mattina, di affermare la politica di sviluppo come pilastro del progetto europeo.
Infatti, lo sviluppo è una parte integrante del nostro DNA, del progetto europeo dalle
sue origini, ma anche una realtà della nostra azione comune.
L’Europa si è dotata di una politica di sviluppo molto prima di avere una diplomazia o
una difesa comune. Non dimentichiamo che i Trattati di Roma prevedevano già
l’assegnazione di un aiuto tecnico e finanziario ai paesi africani, con la realizzazione a
partire dal 1959 di un primo Fondo europeo di sviluppo.
Questa priorità storica spiega come l’Unione europea sia oggi il leader mondiale
dell’aiuto pubblico allo sviluppo (APD), con più di 60 miliardi d’euro ogni anno, cioé
più del 50% del totale dell’APD mondiale.
Questa leadership europea proseguirà, malgrado l’uscita dei nostri amici del Regno
Unito, poiché numerosi Stati membri continuano ad aumentare i loro finanziamenti, tra
cui la Francia.
Abbiamo oggi un’occasione storica di rinnovare la cooperazione europea e di
affermare ancora di più il nostro ruolo determinante in materia di sviluppo.
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Abbiamo bisogno di fare i necessari adattamenti al nuovo quadro internazionale dello
sviluppo : la revisione del Consenso europeo costituisce un’opportunità per riaffermare
collettivamente le priorità che difendiamo.
Penso in particolare all’importanza di preservare le risorse naturali e di lottare contro il
cambiamento climatico, settori nei quali ci dobbiamo mostrare ambiziosi ed esemplari,
affinché viva l’Accordo di Parigi.
Penso anche al rapporto tra sicurezza e sviluppo, poiché non c’è sviluppo senza
sicurezza.
Penso infine al nostro impegno per i diritti sessuali e riproduttivi, che sono
indispensabili per la realizzazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile e devono
essere oggetto di un’attenzione costante dell’Unione europea.
L’attualità multilaterale offre un momentum politico forte per affermare ancora di più
la leadership europea in materia di sviluppo.
Innanzi tutto, desidero congratularmi con la presidenza italiana del G7 e con la
presidenza tedesca del G20 che hanno fatto dell’Africa una delle loro grandi priorità.
La partnership tra l’Unione europea e l’Africa deve essere, mi sembra, al centro della
modernizzazione della nostra politica europea di sviluppo.
Il rapporto tra l’Unione europea e l’Africa si basa su una storia comune e sulla
condivisione di valori e d’interessi.
La firma dei Trattati di Roma ha segnato l’inizio di un rapporto di cooperazione tra i
nostri due continenti che tocca a noi oggi ampliare.
Assistiamo all’emergere di un’Africa nuova, all’ascesa di questo continente, vibrante
per la sua gioventù e per la sua capacità d’innovare.
La partnership UE-Africa deve promuovere lo sviluppo, la stabilità, la democrazia e lo
Stato di diritto. Si tratterà soprattutto di proseguire il nostro sostegno al
consolidamento degli Stati che deve passare, molto spesso, attraverso la formazione
delle forze di sicurezza. L’iniziativa detta « CBSD » sul potenziamento delle capacità
per la sicurezza e lo sviluppo, che mira a sostenere i protagonisti della sicurezza nei
paesi partner in Africa, gioca un ruolo essenziale e deve essere realizzato rapidamente.
Dobbiamo inoltre adoperarci a favorire la crescita e l’integrazione regionale in Africa
accompagnando l’emergere di un clima più favorevole agli investimenti. Il Piano
d’investimenti esterno dell’UE dovra soprattutto poter aiutare l’Africa a raccogliere
queste sfide.
La partnership UE-Africa deve infine mettere la gioventù al centro della nostra azione.
Per questo, dobbiamo investire massicciamente nell’istruzione puntando sulle persone
che ne sono notevolmente, più frequentemente escluse. Penso alle ragazze. Bisogna

2

dare la priorità all’istruzione di base, per lottare contro l’oscurantismo, ma anche
investire nella formazione professionale, per favorire l’inserimento professionale dei
giovani.
Dobbiamo anche sostenere gli scambi a livello universitario ma anche nel settore della
ricerca. È la ragione per cui peroriamo per la creazione di un Erasmus euro-africano, e
per il sostegno agli sforzi di ricerca in Africa attraverso la creazione di un centro
africano per la ricerca.
Il Vertice UE-Africa che si terrà ad Abidjan in novembre dovrà essere l’occasione di
rafforzare questo rapporto.
Non voglio dimenticare qui i paesi ACP. L’apertura dei negoziati tra l’Unione europea
e i 79 Stati d’Africa, dei Caraibi e del Pacifico, che definirà un nuovo quadro alla
scadenza dell’accordo di Cotonou nel 2020, è un’eccellente occasione di ripensare la
nostra collaborazione.
Ci sembra fondamentale mantenere un quadro di cooperazione con i paesi ACP,
modernizzandolo. La conclusione di un accordo « cappello » che definisca i valori
comuni, i principi e gli elementi essenziali, sulla base di quelli già acquisiti a
Cotonou, permetterebbe di consolidare il rapporto che abbiamo sviluppato nel corso
degli anni con i nostri partner.
La firma di tre pilastri regionali distinti Africa, Caraibi e Pacifico, permetterebbe di
rispettare la specificità di ciascuno di questi paesi, coinvolgendo maggiormente le
organizzazioni regionali e le partnership regionali esistenti, e in primo piano la
collaborazione UE-Africa.
Nel contesto internazionale incerto, in cui ci troviamo, desidero che si possa lavorare
insieme con i paesi ACP per stabilire una posizione comune su questo tema
importante.
***
Ecco, Signore e Signori, i principali elementi che mi sembrano essenziali al
rinnovamento della politica europea di sviluppo e di cooperazione. Voglio ringraziare
ancora una volta i nostri amici italiani per l’organizzazione di questo evento.
Vi ringrazio. /.
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